
A. I. L. e S.
Associazione per l’Inclusione Lavorativa e Sociale delle persone

svantaggiate
Associazione di Promozione Sociale – CF 91307470376

Sede: Via S . Maria Maggiore, 1, 40.126, Bologna
Tel. 051/264013 - 264113 Fax. 051/272867 - e mail associazioneailes@libero.it

A.I.L.eS. (Associazione di promozione della Inclusione Lavorativa e Sociale), si è costituita nel
febbraio 2009 a Bologna con i rappresentanti e i delegati di: Consorzio SIC, composto da 14
cooperative sociali di tipo b; cooperative sociali SEACoop, C.S.A.P.S.A., L’Orto, La Carovana,
Anastasis; associazioni Kifasa e Gavroche. Hanno successivamente aderito: l’Associazione Amici
di Piazza Grande, le cooperative sociali AccaParlante e La Venenta, la cooperativa Dulcamara.
L’intento, tra gli altri, è di coinvolgere attivamente le imprese profit più socialmente responsabili
nella collaborazione per iniziative in favore della integrazione socio-lavorativa di persone
svantaggiate su tutto il territorio metropolitano.

L'Associazione A.I.L. e S., senza fini di lucro, ha lo scopo di:
promuovere l’inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate, senza distinzioni di
condizione personale, età, genere, etnia, religione, cultura e paese di provenienza, assumendo come
finalità prevalente la progettazione, programmazione, organizzazione, realizzazione di: attività
informative - orientative, corsi di formazione professionale, tirocini formativi, borse lavoro, azioni
di accompagnamento e di supporto all’apprendimento di competenze relazionali - prestazionali
facilitanti l’inserimento occupazionale mirato, con particolare riguardo alle situazioni soggettive di
più grave disagio e rischio di emarginazione.

Per la realizzazione degli scopi sociali e delle finalità prevalenti, l’Associazione si impegna a :

A Favorire la integrazione tra politiche attive del lavoro e servizi di welfare, per
garantire condizioni di vita dignitose e diritti di cittadinanza anche a chi è più
penalizzato da limitazioni personali, discriminazioni sociali, mancanza di tutela e di
rappresentanza;

B Facilitare l’attivazione delle risorse/opportunità relazionali, professionali,
tecnologiche, occupazionali esperibili sul territorio e nelle comunità di appartenenza
delle persone svantaggiate, al fine di costruire percorsi di miglioramento esistenziale
e di affrancamento;

C Sviluppare una progettualità corrispondente alla articolazione ed alla dinamica di
cambiamento dei bisogni che si esprimono nelle realtà locali di riferimento operativo
coinvolgendo attori e sistemi di azione diversi appartenenti alle pubbliche istituzioni,
al privato sociale (cooperativo, associativo, di volontariato) ed al profit più
socialmente responsabile;

D Valorizzare e supportare l’impegno di cooperative, associazioni, fondazioni,
organizzazioni del no profit, centri di formazione professionale, agenzie di
inserimento lavorativo, imprese eticamente orientate che perseguono finalità di lotta
alla emarginazione, si riconoscono nel presente statuto e si impegnano a collaborare
tra loro con iniziative comuni, gestioni congiunte di servizi e interventi,
complementarietà e interscambio di figure professionali, di volontari, di risorse
logistiche, strumentali ed economiche;
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E Promuovere azioni congiunte e favorire scambi di esperienze, studi e ricerche di
interesse comune tra gli associati e tra essi con altri enti ed associazioni italiane ed
estere.

Tra le principali attività:

- Organizzazione del seminario di studio “Il lavoro con il cammello. Gli inserimenti lavorativi
delle persone in situazione di disagio: quali possibili proposte”, Bologna, 12 maggio 2009;

- Incontro con l’autore: Roberto Benini con presentazione del libro La mente malata. L’uomo
dei bisogni III (Ed Pendragon), Bologna, 14 maggio 2009;

- Incontro con l’autore: Alain Goussot con presentazione del libro Il disabile adulto. Anche i
disabili diventano adulti e invecchiano (Ed Maggioli), Bologna, 20 maggio 2009;

- Pubblicazione del testo di Callegari L., Aziende solidali e lavoratori disabili. Quando le
strutture organizzative sono prossime alle persone, AILeS, Bologna, 2010;

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA di “TRE INCONTRI PER L’INCLUSIONE
delle persone disabili o in situazione di disagio sociale”:
“Inserimento lavorativo delle persone disabili a 10 anni dalla L. 68”, Bologna, 14 aprile
2010;
“Responsabilità sociale di territorio e inclusione delle fasce deboli”, Bologna, 27 aprile
2010;
“Inclusione delle persone disabili e aziende solidali”, Bologna, 10 maggio 2010;

- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2010” rilasciato dalla Associazione AILeS in
collaborazione con l’Università di Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione e
CSAPSA a 22 imprese della provincia di Bologna che hanno positivamente incluso persone
disabili (Bologna, 10 maggio 2010);

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA del seminario “Disabilità e lavoro:
l’inclusione nelle organizzazioni e nei contesti prossimali”, Bologna, 14 ottobre 2010;

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA dell’incontro di promozione del Logo di
Azienda Solidale per le candidature 2011, Bologna, 15 dicembre 2010;

- Partecipazione con le proprie associate alla gestione del progetto “Percorsi di transizione per
persone in situazione di handicap e di disagio sociale” finanziato a CSAPSA dalla Provincia
di Bologna negli anni 2009/2010 - 2010/2011- 2011/2012 – 2012/13 (in corso);

- Pubblicazione degli atti del workshop “Inclusione delle persone disabili e aziende solidali” a
cura di Callegari L., Fabbiani F., Perilli G., CSAPSA – AILeS, Bologna, 2011;

- Ricerca sulle “Pratiche di governance territoriale per la definizione di un Patto territoriale
per l’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizioni svantaggiate”, in
collaborazione con CIDOSPEL, Dipartimento di Sociologia e Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Bologna, CSAPSA (2010/11);
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- Adesione a progetto “Telemarketing sociale per l’inclusione di persone disabili” presentato
da Consorzio SIC in ATI con CSAPSA sul Bando Fondo Regionale Disabili della Provincia
di Bologna con scadenza 29/11/2010 e da questa finanziato per l’anno 2011;

- Adesione a progetto “Percorsi individuali di inserimento lavorativo a favore di utenti
disabili Service 68” presentato da CSAPSA sul Bando Fondo Regionale Disabili della
Provincia di Bologna - terza assegnazione 2010 e da questa finanziato per l’anno 2011;

- Organizzazione in collaborazione con Università di Bologna, Unibocultura, Facoltà di
Scienze della Formazione, CSAPSA dei due seminari per l’edizione 2011 di conferimento
del Logo di Azienda Solidale
“Il contributo della formazione e delle imprese alla realizzazione professionale delle persone
disabili”, Bologna, 6 giugno 2011;
“Le imprese socialmente responsabili nei processi di inclusione lavorativa”, Bologna, 8
giugno 2011.

- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2011” rilasciato dalla Associazione AILeS con
il patrocinio di Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in collaborazione con
Unibocultura – Facoltà di Scienze della Formazione e CSAPSA a 46 imprese della provincia
di Bologna che hanno positivamente incluso persone disabili e svantaggiate (Bologna, 8
giugno 2011);

- Adesione al progetto “Agenzia Sociale di Ricerca delle disponibilità aziendali e di fund
raising per l’inclusione delle persone svantaggiate” presentato da CSAPSA alla Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna e da questa finanziato con un contributo nel 2011/12;

- Adesione al progetto “Lavoro e Sapere” presentato da La Carovana alla Fondazione Del
Monte di Bologna e Ravenna e all’Ufficio di Piano Distretto Pianura EST e da questi
finanziato per l’anno 2011/12;

- Adesione al progetto “Servizi di assistenza tecnica per lo svolgimento di attività di
progettazione e realizzazione di incubatore d’ impresa e di spin-off aziendali per
l’occupazione di persone con disabilità psichica” presentato dal Consorzio Fare Comunità di
Ravenna in ATI con SCS di Bologna sul bando della Regione Emilia Romagna con
scadenza luglio 2011 e conseguente avvenuta assegnazione per realizzazione attività nel
2012/2013;

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA (ente promotore), Legacoop Bologna,
Confcooperative Bologna, Istituzione Gianfranco Minguzzi e con il Patrocinio della
Provincia di Bologna del seminario “Cosa si può ancora fare. Ruolo della cooperazione
sociale nell’ambito delle politiche attive del lavoro e di welfare a 20 anni dalla L. 381/91”,
Bologna, 26 ottobre 2011;

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA (ente promotore) e con Consorzio SIC,
ASPHI, EVM, CulturAbile, con il patrocinio di Comune di Bologna, Facoltà di Scienze
della Formazione e l’adesione di Legacoop Bologna e Confcooperative Bologna del film “Si
può fare” al Cinema Lumiere, Bologna, 8 novembre 2011;

- Adesione a progetto CSAPSA di gestione della “Funzione distrettuale di ricerca delle
disponibilità aziendali per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate”
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finanziato dall’Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est per il periodo novembre 2011 –
agosto 2012;

- Relazione al Convegno Erikson “Q 2011 La qualità della integrazione scolastica e sociale”,
Workshop “Il contributo della formazione e delle imprese alla realizzazione professionale
delle persone disabili”, Rimini, 19 novembre 2011;

- Adesione a progetto “Servizi specialistici di supporto orientativo – lavorativo per persone
(giovani e adulte) in situazione di svantaggio, anche in collaborazione con i servizi di
welfare territoriale per la durata di 24 mesi”, presentato dall’ATI composta da CSAPSA -
Consorzio SIC - Consorzio Winn.ER - Melius sul bando della Provincia di Bologna con
scadenza 28/02/2012, assegnato il 22 marzo 2012;

- Partecipazione al Tavolo Tematico Fare Welfare promosso dalla Fondazione Alma Mater di
Bologna, febbraio – marzo 2012;

- Partecipazione a incontro del “Club Imprese Modenesi per la Responsabilità Sociale” sul
tema Inclusione sociale – Diversità, Modena, 29 marzo 2012;

- Organizzazione in collaborazione con Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
Facoltà di Scienze della Formazione, CSAPSA e con il patrocinio di Provincia e Comune di
Bologna del seminario per l’edizione 2012 di conferimento del Logo di Azienda Solidale
“Dalla assistenza alle competenze. Verso un network di imprese inclusive”, Bologna, 11
giugno 2012;

- Pubblicazione degli atti del seminario “Azienda Solidale 2011: le imprese socialmente
responsabili nei processi di inclusione lavorativa” a cura di Callegari L., Fabbiani F.,
CSAPSA – AILeS, Bologna, 2012;

- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2012” – 3^ edizione, rilasciato dalla
Associazione AILeS in collaborazione con Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
Facoltà di Scienze della Formazione, CSAPSA e con il patrocinio di Provincia e Comune di
Bologna a 21 imprese della provincia di Bologna che hanno positivamente incluso persone
disabili e svantaggiate (Bologna, 11 giugno 2012);

- Adesione a progetto CSAPSA di “Telemarketing sociale per il Distretto di Porretta Terme”,
finanziato dalla Provincia di Bologna su bando Fondo Regionale Disabili, finalizzato alla
costituzione di un Centro Risorse distrettuale per l’acquisizione di disponibilità aziendali a
stage, tirocini, work experience in favore di persone svantaggiate c/o centro multifunzionale
di Vergato (Bo) in collaborazione con il locale Servizio Psichiatrico del Dipartimento di
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda ASL di Bologna – 2012/13;

- Adesione a progetto di promozione e costituzione di una Fondazione di Comunità
dell’Ufficio di Piano Distretto socio-sanitario Pianura EST – 2012/13;

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA (ente promotore) e Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna (ente patrocinante) del seminario “Reti solidali. Dare valore allo
svantaggio” di presentazione della Agenzia Sociale Articolo 4 della Sezione B di CSAPSA
c/o il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale di via
Mentana, 2, Bologna, 9 ottobre 2012;

4



- Pubblicazione degli atti del seminario “Ruolo della cooperazione sociale nell’ambito delle
politiche attive del lavoro e di welfare a 20 anni dalla L. 381/91” a cura di Callegari L.,
Fabbiani F., CSAPSA – AILeS, Bologna, 2012;

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA, Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche e con SEACoop di Imola dei Dialoghi “Cooperare con gli esclusi:”
“Riflessioni” c/o AUSL di Bologna Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche – Aula delle Colonne, Via S Isaia 94/4 Bologna, 27 febbraio 2013;
“Esperienze” c/o Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
Sociale di via Mentana, 2, Bologna, 12 marzo 2013;
“Nel Circondario di Imola” c/o Sala BCC , P.zza Matteotti, Imola, 13 marzo 2013;
“Proposte” c/o Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale
di via Mentana, 2, Bologna, 28 marzo 2013;

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA e Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, con il patrocinio della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione della stessa
Università, della Provincia e del Comune di Bologna del seminario per l’edizione 2013 di
conferimento del Logo di Azienda Solidale “Azienda Solidale 2013: cooperare con gli
esclusi e con le imprese socialmente responsabili”, Bologna, 12 giugno 2013;

- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2013” – 4^ edizione, rilasciato dalla
Associazione AILeS in collaborazione con CSAPSA e Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, con il patrocinio della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione della stessa
Università, della Provincia e del Comune di Bologna a 28 imprese del territorio provinciale
che hanno positivamente incluso persone disabili e svantaggiate (Bologna, 12 giugno 2013);

- Adesione al “Servizio per la raccolta, la sperimentazione, il monitoraggio e la divulgazione
di attività volte a promuovere la diffusione della Responsabilità Sociale di Impresa nel
territorio provinciale, con particolare riferimento alle attività di inclusione lavorativa e
sociale delle persone svantaggiate”, finanziato a CSAPSA dalla Provincia di Bologna (luglio
2013-maggio 2014);

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA del Seminario “Contro esclusione sociale e
povertà: quali sostegni ?, c/o Centro di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
Sociale, Bologna, 21 novembre 2013;

- Conferimento del “Logo di Azienda Solidale 2014” – 5^ edizione, rilasciato dalla
Associazione AILeS in collaborazione con CSAPSA e Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, con il patrocinio della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione della stessa
Università, della Provincia, del Comune di Bologna e del Piano di Zona Distretto
socio-sanitario Pianura EST a 22 imprese del territorio provinciale che hanno positivamente
incluso persone disabili e svantaggiate (Bologna, 4 giugno 2014);

- Pubblicazione degli atti dei seminari “Azienda Solidale 2012: dalla assistenza alle
competenze. Verso un network di imprese inclusive” e “Azienda Solidale 2013: cooperare
con gli esclusi e con le imprese socialmente responsabili” a cura di Callegari L., Fabbiani F.,
CSAPSA – AILeS, Bologna, 2014;

- Adesione alla Biennale della Prossimità di Genova, 10 – 12 ottobre 2014;
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- Partecipazione al seminario “Fare rete attorno alla povertà” – Caritas Pieve di Cento, Piano
di Zona Pianura Est, Unione Reno – Galliera, c/o Museo Magli, Pieve di Cento, 29
novembre 2014

- Organizzazione in collaborazione con Comune di Bologna-Istituzione per l’Inclusione
sociale e comunitaria Don Paolo Serra Zanetti - Progetto Case Zanardi, CSAPSA e La
Piccola Carovana c/o La Buca del Pallone di Bologna degli incontri “Cooperare con gli
esclusi: e se gli ultimi diventassero i primi…?”:

1) e se gli ultimi diventassero i primi…ad essere doppiamente penalizzati dalla crisi
che stiamo attraversando ? – 26 novembre 2014;

2) e se gli ultimi diventassero i primi…nel venire considerati come priorità dalla
politica ? – 3 dicembre 2014;

3) e se gli ultimi diventassero i primi…quando svolgono compiti che altri non
riescono o non vogliono fare ? – 11 dicembre 2014.

- Pubblicazione degli atti del Seminario “Contro esclusione sociale e povertà: quali sostegni ?,
a cura di Callegari L., Fabbiani F., CSAPSA – AILeS, Bologna, 2014;

- Adesione all’appello del Forum Welfare di SEL Bologna per la sperimentazione del reddito
minimo a livello regionale “Combattere la povertà, la precarietà, i ricatti. L’Emilia Romagna
lanci una sperimentazione per il sostegno al reddito. Se non ora quando ?” – gennaio 2015;

- Partecipazione all’incontro di CSAPSA su “Regolazione delle azioni inclusive tra lavoro e
non lavoro” con prof.ssa Flavia Franzoni e prof. Andrea Lassandari – 30 gennaio 2015;

- Adesione delle associate di AILeS all’Operazione “Percorsi di orientamento, formazione
situata e transizione al lavoro di persone svantaggiate nel territorio della Città
Metropolitana di Bologna” presentata da CSAPSA e partner attuatori sul Bando della
Regione Emilia Romagna “Invito a presentare operazioni per l’inclusione lavorativa PO
FSE 2014-20 Obiettivo Tematico ) – Priorità di Investimento 9.1 Inclusione attiva, anche
per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità” –
Azione 1 – marzo 2015;

- Partecipazione al Seminario del Forum Welfare di SEL “Come minimo un reddito ! Per una
sperimentazione regionale del reddito minimo”, Bologna, 14 aprile 2014;

- Partecipazione a Seminario di Pedagogia Speciale della Marginalità e della Devianza “Ente
Locale, Università, Cooperazione Sociale e Aziende: la ricerca di una logica collaborativa
per l’inclusione lavorativa e sociale. Riferimenti concettuali e sviluppi operativi”, Università
di Bologna - Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione – 21 aprile 2015;

- Pubblicazione degli atti dei seminari “Azienda Solidale 2014: inclusione lavorativa e nuove
disposizioni in materia di tirocini formativi” a cura di Callegari L., Fabbiani F., CSAPSA –
AILeS, Bologna, 2015;

- Ringraziamento, in collaborazione con CSAPSA e Università degli Studi di Bologna –
Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, delle aziende solidali “Dal Logo di
Azienda Solidale all’Albo Metropolitane delle Aziende Inclusive”, Bologna 11 giugno 2015;
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- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA e coop sociale La Piccola Carovana c/o la
Buca del Pallone di Bologna dell’incontro “Cooperare con gli esclusi: per una casa e un
lavoro dignitosi”, 16 giugno 2015;

- Pubblicazione degli atti “Cooperare con gli esclusi: e se gli ultimi diventassero i primi…?
Per una casa e un lavoro dignitosi”, relazioni introduttive agli incontri 2014-15, novembre
2015;

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA e coop sociale La Piccola Carovana c/o la
Buca del Pallone di Bologna dell’incontro “Ex Telecom: gli sgombrati dove sono e cosa
fanno adesso ?”, 26 novembre 2015;

- Partecipazione al Seminario del Comune di Budrio “Povertà. I dati, gli strumenti, le
proposte, il ruolo del lavoro”, Torri dell’Acqua – Sala Ottagonale, Budrio (Bo), 20 febbraio
2016, con collegata mostra delle opere di Aurelio Bulzatti “Identità Urbane”, Sala Rosa
Comune di Budrio, dal 13 al 28 febbraio 2016;

- Partecipazione al Seminario “Terre di mezzo. La collaborazione di Ente Locale, Università,
Cooperazione Sociale e Aziende per l’inclusione lavorativa e sociale”, Università di
Bologna - Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione – 10 marzo 2016;

- Partecipazione all’incontro promosso dall’assessorato alle politiche del lavoro del Comune
di Budrio “Mi attivo, socializzo, intraprendo”, Torri dell’Acqua – Sala Ottagonale, Budrio
(Bo), 11 marzo 2016;

- Organizzazione in collaborazione con CSAPSA c/o il Centro di Documentazione sulla
Cooperazione e l’Economia Sociale di Bologna dei 2 seminari “Città Metropolitana e
inclusione delle persone vulnerabili: a che punto siamo ?”, 26 e 27 ottobre 2016;

- Pubblicazione del testo di Cinzia Tafuro “Se il lavoro è l’unica risposta. Pratiche di
accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate”, ottobre 2016;

- Pubblicazione degli atti “Città Metropolitana e Inclusione delle persone vulnerabili: a che
punto siamo … ?, seminari del 26-27 ottobre 2016;

- Partecipazione al seminario “Città Metropolitana, una comunità socialmente responsabile.
Nasce l’Albo Metropolitano delle Aziende Inclusive”, Città Metropolitana di Bologna, 14
dicembre 2016;

- Adesione al Progetto CSAPSA - Dulcamara “Servizio Socio Occupazionale Lavori in Corso
a Bologna e comuni limitrofi”, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna, periodo 2017-2018;

- Adesione al seminario per il quarantennale di CSAPSA “Consultazione, progettazione
partecipata, coprogettazione: quale partnership tra pubblico e terzo settore ?” con abbinata
mostra di dipinti e poesie sul tema delle marginalità urbane – Bologna, Torre Legacoop, 21
giugno 2017;

- Organizzazione c/o la Buca del Pallone di Bologna dell’incontro “ Labas. Dopo la ex
Telecom ancora uno sgombero: non ce n’era bisogno !”, 27 settembre 2017;
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- Adesione ad iniziativa “DISPO” del 29 novembre 2017, contro l’allontanamento di senza
dimora tramite Daspo da parte del Comune di Bologna;

- Organizzazione c/o Accaparlante di Bologna degli incontri tra cooperatori sul tema “La
cooperazione sociale nella accoglienza e inclusione degli ultimi”, 6 marzo e 15 giugno 2018;

- Adesione alla iniziativa “Con Riace e Mediterranea: per l’accoglienza dei migranti”
organizzata dall’ ass.ne Gavroche, con l’ass.ne Libertà era restare e CSAPSA, a Bologna, 8
novembre 2018;

- Pubblicazione con Accaparlante del numero monografico della rivista HParlante “Ottanta
(E) Venti. Cooperazione sociale, accoglienza inclusiva, innovazione, coprogettazione”,
novembre 2018;

- Organizzazione del seminario “Ottanta (E)Venti. Cooperazione sociale, accoglienza
inclusiva, innovazione, coprogettazione”, Bologna, Sala Biagi, 30 novembre 2018;

- Adesione alla iniziativa “Trame Solidali ai tempi del Decreto Salvini” organizzata
dall’ass.ne Gavroche, con la coop sociale La Piccola Carovana, l’ass.ne Libertà era restare e
CSAPSA, a Bologna, 19 dicembre 2018;

- Atti del seminario “Ottanta (E)Venti. Cooperazione sociale, accoglienza inclusiva,
innovazione, coprogettazione”, Bologna, Sala Biagi, 30 novembre 2018;

- Adesione al Progetto CSAPSA-Dulcamara “Operosità e forme di impiego in percorsi di
apprendimento sociale situato (PASS) per persone con disabilità – vulnerabilità complesse”,
finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, periodo 2019-2020;

- Collaborazione nella organizzazione del seminario “Transizione e realizzazione
occupazionale delle persone con disabilità-vulnerabilità complesse”, con Università di
Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione G. M. Bertin, CEDEI, SIPeS, Bologna,
15 maggio 2019;

- Atti del seminario “Transizione e realizzazione occupazionale delle persone con
disabilità-vulnerabilità complesse”, con Università di Bologna, Dipartimento di Scienze
dell’Educazione G. M. Bertin, CEDEI, SIPeS, Bologna, 15 maggio 2019;

- Proposta di collaborazione con l’amministrazione comunale di Bologna sui temi:
orientamento, mercato del lavoro e formazione professionale, in particolare per eventi
pubblici sul tema lavoro e seminari/approfondimenti sul MdL rivolti agli operatori del
settore, confronto e aggiornamento tra gli operatori e i soggetti che si occupano di
inserimento lavorativo, 2019;

- Collaborazione con Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione G. M.
Bertin, CEDEI (Centro Studi e Ricerche Disabilità, Educazione e Inclusione) nella ricerca
finalizzata ad “Individuare contesti di operosità, inclusivi, esistenti o da promuovere, per le
persone a occupabilità complessa”, con preliminare ricognizione di progetti/esperienze di
inclusione operativa nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, periodo 2019-2020;

- Iniziativa con raccolta fondi a sostegno di Mediterranea-Mare Jonio, in collaborazione con
Dulcamara, decennale di AILeS, apericena del 18 luglio 2019;
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- Adesione a evento Global Inclusion, organizzato da Newton SpA, Bologna, 11 settembre
2019;

- Organizzazione del seminario “Forme di impiego inclusive per i più svantaggiati e misure di
sostegno al reddito”, Bologna, Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e
l’Economia Sociale, 27 settembre 2019;

- Adesione a iniziativa di raccolta fondi “UNIPOP per le navi Mare Jonio e Alex di
Mediterranea, Buca del Pallone, Bologna,18 ottobre 2019;

- Atti del seminario “Forme di impiego inclusive per i più svantaggiati e misure di sostegno al
reddito”, Bologna, Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
Sociale, 27 settembre 2019;

- Partecipazione alla iniziativa di UNIPOP su “Cosa ci riservano i prossimi anni ?” c/o La
Buca del Pallone, mercoledi 22 gennaio 2020;

- Organizzazione, con Cittadinanzattiva Regione Emilia Romagna, del seminario “Verso
nuove forme di inclusione sociale delle persone disabili e/o svantaggiate”, Bologna, Centro
Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, inizialmente previsto
per il 6 marzo 2020 (rinviato a data da definirsi per emergenza coronavirus);

- Adesione a progetto “L’informazione si fa Welfare”, presentato da Virtualcoop alla
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con il sostegno del CEDeI-Dipartimento di
Scienze dell’Educazione – Università di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna,
marzo 2020;

- Adesione all’appello per la regolarizzazione dei migranti della Rete “Sulla stessa Barca” –
Rete per i Diritti, l’Accoglienza e l’integrazione della Città Metropolitana di Bologna,
Aprile 2020;

- Pubblicazione del testo in e book di L. Callegari “Un patto metropolitano per l’operosità e
l’inclusione delle persone a occupabilità complessa”, Homeless Book, Faenza, 2020;

- Pubblicazione del testo in e book di L. Callegari “Mediazione Negoziale nei processi
inclusivi”, Homeless Book, Faenza, 2020;

- Adesione al Progetto CSAPSA DUE – Dulcamara - CSAPSA “Co housing sociale a
Dulcamara”, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, periodo aprile
2021 –  marzo 2022;

- Partecipazione al Percorso partecipato “Dall’emergenza alla rigenerazione degli interventi
per le persone disabili e/o svantaggiate” promosso da Cittadinanzattiva Emilia-Romagna –
marzo/aprile 2021;

- Pubblicazione del libro di S. Donati,“Le Dipendenze Patologiche. Il contributo della teoria
delle emozioni di Martha Nussbaum”, aprile 2021;
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- Organizzazione in collaborazione con Accaparlante e Immaginabili Risorse del webinar
“Sulla distanza tra aspettative e possibilità occupazionali delle persone con disabilità” e
pubblicazione dei relativi atti – 27 maggio 2021;

- Promozione del progetto e dell’accordo di rete territoriale CalanchiAmo per il turismo di
prossimità e l’inclusione sociale nella Zona Orientale del Parco dei Gessi Bolognesi e dei
Calanchi dell’Abbadessa – Giugno 2021;

- Pubblicazione del libro di Chiara Ricciardelli, “Il Senso di Comunità nella Comunità Santa
Maria della Venenta. Uno studio di Caso”, luglio 2021;

- Organizzazione in collaborazione con Le Mura Il Giardino del Borgo, Osteria S. Pietro,
Dulcamara, Azienda Tomisa dell’incontro di rete territoriale CalanchiAmo con aperitivo
aperto al pubblico - 21 luglio 2021;

- Contributo assieme alla Fondazione Unipolis per la pubblicazione del libro di L. Callegari,
“Cooperazione Sociale. Mantenere l’anima autogestionaria per un welfare di prossimità”,
edito da Erickson, settembre 2021;

- Collaborazione con Coop Sociale Anima e Città Metropolitana di Bologna nella serie di
seminari “Cantiere B” c/o Istituzione -Villa Smeraldi di S. Marino di Bentivoglio (Bo):

Incontro del 14 settembre 2021 – “Presentazione del Cantiere B”,
Incontro del 8 novembre 2021 – “30 anni dalla L. 381/91”;

- Organizzazione dell’incontro pubblico c/o il bio agriturismo Dulcamara su “Cooperazione
sociale e Comunità” – 15 ottobre 2021;

- Avvio ricerca con interviste su “Persone in condizione di occupabilità complessa e misure di
sostegno al reddito” – dicembre 2021;

- Collaborazione con Coop Sociale Anima e Città Metropolitana di Bologna nella serie di
seminari “Cantiere B” c/o Istituzione -Villa Smeraldi di S. Marino di Bentivoglio (Bo):

Incontro del 15 marzo 2022 – “I tirocini finalizzati all’inclusione sociale e il salario
di ingresso”,
Incontro del 21 giugno 2022 – “Condizioni e requisiti di efficacia per l’inclusione
socio-lavorativa delle persone a occupabilità complessa”;

- Stampe del testo in e book di L. Callegari “Sociale ed Ecologico. Economia inclusiva e
Operosità nella tutela ambientale”, Homeless Book, Faenza, 2022;

- Collaborazione con Coop Sociale Arcobaleno nell’incontro seminariale “Operosità e
inclusione nella tutela ambientale: che rapporto con le misure di sostegno al reddito per le
persone a occupabilità complessa ?” – 5 maggio 2022;

- Prosecuzione ricerca con interviste su “Persone in condizione di occupabilità complessa e
misure di sostegno al reddito” - 2022

- Promozione del Marchio C.O.P. (Costruire Operosità Produttiva) – Partecipazione
all’incontro on line del Gruppo Disabilità e Lavoro dei rappresentanti di cooperative sociali
di Legacoop con il documento “Un primo riconoscimento verso il Marchio COP” – 20
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